Formato europeo
PER IL C U R R I C U L U M
VITAE

I nformazioni personali

Nome

MASSIMO PAGANI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
E sperienza lavorativa

•Date (da - a}
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]
Dal 2007 Direttore Scuola Specializzazione in Medicina dello Sport, Università di Milano
Dal 2004 Direttore Unità Operativa Telemedicina e Medicina Sport Ospedale L. Sacco
Dal 1999 al 2004 Direttore Unità Operativa Medicina Interna l Ospedale L. Sacco
Dal 1995 Professore Ordinario Medicina Interna Università degli Studi di Milano
Dal 1981 al 1995 Ricercatore confermato Università degli Studi di Milano
Dal 1971 al 1981 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Milano - Ricercatore

Docente universitario convenzionato con Azienda Ospedaliera

I struzione e formazione

•Date (da - a)
*Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1975-77 Scuola di Specializzazione in Cardiologia (70/70 e lode) Università di Milano
1975-77 Harvard Medicai School - Department of Medicine - Fogarty Post-Doctoral Feilowship
1970-71 Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (70/70 e lode) Università di
Milano
1969 - Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Milano con la votazione di
110/110 e lode (Luglio)

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
*Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

/

Medicina Interna, Docente Universitario
Internista, Cardiologo
Non pertinente

Capacità e competenze
PERSONALI
A cquisite n e i corso delta vita e delia
carriera ma non necessariam ente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Prima lingua
Altre lingue

Italiano

Inglese

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità dì espressione orale
C apacità e com petenze
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cu i ia com unicazione è importante e in
situazioni in cu i è e sse n zia le lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

C apacità e com petenze
ORGANIZZATIVE
A d es. coordinamento e am ministrazione
di persone, progetti, bilanci; su i posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

eccellente
eccellente
eccellente
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Buone - Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra Harvard
University, Università dì Milano

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Buone capacità - coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci
Ospedale L. Sacco

cultura e sport), a casa, ecc.

C apacità e com petenze
TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, ]

Medicina cardiovascolare, e-medicine, e-learning

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

C apacità e com petenze
ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite, ]
NO

M usica, scrittura, disegno ecc.

A ltre capacità e com petenze
Com petenze non precedentem ente
indicate.

U lteriori informazioni

A llegati

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
NO

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]
[ Se de! caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza c ìe, ai sensi delPart. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli altri e /usodi atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottosr ritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla legge 196/03.
Milano, 14 gennaio 2014 - Massimo Pagani
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